Politica Economica
Corso di Laurea L36 AA 2016/2017
Programma dettagliato delle lezioni
Il Sito del Corso è bit.ly/L-36PolEc16-17
Libri di testo e materiale didattico
•

Useremo un testo creato appositamente per il corso assemblando dei capitoli da vari altri libri
di testo. Acquistabile presso la Libreria Coletti (Via della Conciliazione, 3a - 00193 - Roma
Tel066868490 | FAX066871427 Email: libreria@libreriacoletti.it) Al costo di 32€

•

Titolo: Politica Economica
Docente: Matteo Rizzolli
Lumsa Libera Università Maria Santissima Assunta ISBN 9781308761725

•

Ulteriori materiali eventualmente utilizzati verranno messi a disposizione del docente sul sito
del corso.

NB. Le slides verranno messe a disposizione online dopo la lezione nella cartella del sito. Tuttavia si
ricorda che la funzione delle slides è quella di rendere più fruibile la lezione orale del professore. Non
sostituiscono gli appunti presi individualmente ne tantomeno il testo di riferimento. In altre parole, le
slides non servono a nulla se non si è presenti a lezione.
Modalità di esame
Per i frequentanti il corso prevede la possibilità di svolgere un esonero a metà del corso. Questa
possibilità è offerta, a mio insindacabile giudizio, a coloro che avrò visto in classe un numero congruo
di volte.
L'esame finale è scritto. La durata è di un ora. Vengono proposte 4 domande, due discorsive e due
di esercizi. Lo studente deve svolgerne 3. Viene dato un voto in decimi per ciascuna domanda e
vengono quindi sommati i voti. Se lo studente svolge tutte le 4 domande viene scartata la domanda
con il voto più alto.
In sede di registrazione lo studente che vuole correggere il voto può proporsi per l'orale.
Ulteriori punti per il voto finale
Nel corso della prima lezione verrà illustrata la modalità per ottenere un bonus di 0-3 punti da
aggiungere all'esito della prova finale. Questo bonus è riservato agli studenti frequentanti.

